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Gli squilibri del corpo sono messaggi dell'anima a livello psicosomatico e a livello spirituale.
La sofferenza, su tutti i piani, è un segnale di allerta, un richiamo al cambiamento.
Capire e accettare la malattia permette di evolvere e guarire.

È necessario dare ascolto ai  segnali  del  nostro corpo,  essere consapevoli  del  ruolo  dei
nostri pensieri. Ogni disturbo, ogni mal-essere è la risposta a un conflitto non risolto, una
contrapposizione tra emozione e ragione.
Quando assumiamo la responsabilità dei nostri pensieri, delle nostre decisioni e delle
nostre azioni avvengono i cambiamenti.

Le osservazioni da fare, le domande da rivolgersi, i quesiti da porsi sono duunque:
dove ho male? quando ho male? Come manifesto il mio male (mal-essere)?
cosa mi dice il mio corpo quando sto male?
La  relatrice  affronterà  anche  il  tema  importante  di  come  prevenire  la  malattia  e
sopratutto come essere e cosa fare per
dare vita ai nostri anni non solo anni alla nostra vita!

 “Non date sollievo al corpo ma alla mente,
perché quando la mente è tranquilla il corpo non soffre” Osho (1931-1990)

SANTA TELLERI lavora come terapeuta a Romans Francia:
si è formata alla Scuola del Dottor E. Masi di Buenos Aires e pratica l'omeopatia da 30 anni.
È  membro  dell'Associazione  Internazionale  dell'Omeopatia e  della  Associazione  Francese
Approfondimento Dottrina Hanemanniana.
È diplomata presso l'istituto di MedicinaCinese di Avignone. Anima i seminari delle costellazioni
famigliari in Francia e in Italia.
Pratica la decodificazione biologica delle malattie e gli studi sulla genealogia.


